
S U O N I   V I S I V I 
Sezione Videoclip del Festival  CORTO DI SERA 

Dall'edizione 2017 il festival Corto di sera si arricchisce di una nuova sezione , 
sviluppata e gestita in collaborazione con l'Associazione Culturale Dalek, studio di
registrazione e sala prove di Messina.
Il  mondo dei  videoclip,  che da sempre ha attirato l'attenzione di  molti  registi  di
qualsiasi fama e calibro, occupa un posto a parte nella storia del video. A differenza
del  cinema  dove  la  musica  può  essere  relegata  al  ruolo  di  sottofondo,  Il  gioco
continuo fra suoni e  immagini è la caratteristica principale di questa diversa forma
di  cortometraggio.   Il  presente Bando è quindi  rivolto contemporaneamente agli
artisti ed ai videomaker. 
 
CRITERI DI SELEZIONE:

– Durata massima 6 minuti.
– E' consentito inviare solo 1 lavoro per ogni artista

INVIO MATERIALE:
I lavori dovranno essere spediti entro e non oltre il 31 Maggio 2017 (farà fede  la
data di invio mail). L’organizzazione si riserva la facoltà di prorogare tale termine.
Per partecipare, ogni regista o chi altro detiene i  diritti  del corto,  dovrà  inviare
tramite posta elettronica all'indirizzo suonivisivi@gmail.com quanto segue:

• Il link dal quale scaricare il file video (tramite i programmi  Myairbridge, Wetransfer, 
Dropbox, ecc. ) in qualsiasi formato purchè non superiore ai 2 Giga.
• 1 Sinossi/Presentazione di massimo cinque righe.
• 1 Scheda d’iscrizione e liberatoria, compilate in ogni loro parte.
    La Scheda di iscrizione e la Liberatoria per utilizzo del filmato a titolo gratuito, (disponibili su 
www.cortodisera.wordpress.com ) dovranno essere compilati in tutte le pagine e firmate in 
originale, pena l'esclusione dal concorso. Entrambi i documenti dovranno essere spediti via mail 
(scannerizzati e allegati in formato immagine)
• 1 Breve biografia dell'artista e del videomaker

I lavori dovranno essere spediti entro e non oltre il 31 Maggio 2017.



RICONOSCIMENTI E PREMI
Durante lo svolgimento del Festival gli spettatori avranno la possibilità di esprimere
il proprio giudizio sulle opere in concorso tramite apposite schede. L'organizzazione
si riserva la possibilità di istituire una giuria composta da esperti ed appassionati del
settore che valuteranno le opere selezionate.  Sono previste targhe di premiazione
per  I  registi  dei   tre  migliori  videoclip,  che  verranno  inoltre   promossi  tramite
newsletter, social network ed i canali dell'Ass.Cult.Dalek. 

L'artista/i del videoclip che arriverà al primo posto, si aggiudicherà una registrazione
audio/video di una performance musicale dal vivo, presso il Dalek Studio di Messina.
Sarà compreso l'alloggio per l'artista/i presso la foresteria dello studio. 


